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FRANCESCO CUOMO

È suo l’intervento sia sugli interni sia sulla carrozzeria di un 
Maggiolino che è stato donato all’associazione benefica Nicolò 

Campo per il Progetto Bimbingamba rappresentate da Alex Zanardi 
e Sergio Campo, il Maggiolino un’opera unica utilizzata come opera 

itinerante di positività.
Le sue opere sono state presentate alle più importanti fiere nazionali ed 
internazionali e si trovano in prestigiose collezioni in Italia e all’estero.

Francesco Cuomo nasce ad Eboli nel 1973. Nel 1996 inizia a scri-
vere e a dipingere semplicemente per amore…

Ha sempre desiderato riuscire a trasmettere emozioni alle perso-
ne, perciò ha iniziato a dipingere: crea e scrive per rappresentare 
quello che ha vissuto e vive - persone, fatti, aneddoti, vita di 

strada; dipinge per rendere tangibili, attraverso i colori, le sue 
emozioni. Colore per Francesco Cuomo vuol dire allegria, 
gioia di vivere, essere positivi. Il colore è il futuro.
La sua creatività è iniziata attraverso la realizzazione di 
quadri e di poesie , ma a un certo punto ha avvertito 
l’esigenza di tradurla in maniera più tattile, dando così 
la possibilità alle persone di poter godere in pieno e fi-
sicamente delle sue creazioni, dando vita ad un con-
cetto d’arte che secondo lui è figlia della generazione 
moderna: arte che va vissuta fisicamente e toccata.
Ha iniziato così oltre che a dipingere a creare sedie, 
poltrone, panche, dormeuse, chaiselongue, vasi, lampa-
de ed ora borse e foulard da donna molto esclusive: il 

fatto di poter osservare e poi fisicamente ‘sentire’ una 
sua opera lo rende immensamente gioioso…, gli piace 

l’idea che le persone possano accarezzare, sfiorare, sentire 
una delle sue opere: è come se le persone toccassero la sua 

anima e le sue emozioni. È una sensazione che Francesco 
Cuomo definisce semplicemente unica.

Francesco Cuomo ha collaborato con la maison Enrico Coveri 
per la realizzazione della collezione primavera estate uomo 2007, 

ispirata da una sua opera e poesia “Narciso”. Alcune sue opere 
sono state scelte per la scenografia dell’ultimo film prodotto dalla 

Italian international film delle Lucisano Film, “QUESTA NOTTE È AN-
CORA NOSTRA”.

Oltre 10 opere sono state scelte per la Fiction amiche Mie, prodotto 
da MEDIAVIVERE. Collabora attualmente con Formitalia Luxury Group 

“Mirabili”.
Ha realizzando per il marchio ICHENDORF MILANO, la linea di vasi ispira-

ta da sue opere e poesie dal titolo VASAME (baciami).
Ha realizzato una poltrona in esclusiva per Il marchio Miami Swing, mar-
chio presente in tutte le trasmissioni RAI.
Ha curato e realizzato l’immagine del MEDFILMFESTIVAL 2009, Roma Pa-
lazzo delle Esposizioni; in questa occasione è stato premiato come talento 
emergente nell’anno della creatività e dell’innovazione.
Ha creato un’opera per la mostra benefica, sagome 547 Unicef.
È stato scelto da Luxotica Spa per un progetto relativo ad uno dei marchi 
“Persol” “A Work Of persol”, unico artista italiano selezionato per rappre-
sentare Persol in tutto il mondo. Nell’occasione è stato pubblicato un libro 
con prefazione di Achille Bonito Oliva.
È suo l’intervento sia sugli interni sia sulla carrozzeria di un Maggiolino 
che è stato donato all’associazione benefica Nicolò Campo per il Pro-
getto Bimbingamba rappresentate da Alex Zanardi e Sergio Campo, il 
Maggiolino un’opera unica utilizzata come opera itinerante di positi-
vità.

Le sue opere sono state presentate alle più importanti fiere nazio-
nali ed internazionali e si trovano in prestigiose collezioni in Italia 

e all’estero.

Form Cuomo

Francesco Cuomo nasce ad Eboli nel 1973. Nel 1996 inizia a scrivere e a 
dipingere semplicemente per amore…

Ha sempre desiderato riuscire a trasmettere emozioni alle persone, perciò ha ini-
ziato a dipingere: crea e scrive per rappresentare quello che ha vissuto e vive - per-
sone, fatti, aneddoti, vita di strada; dipinge per rendere tangibili, attraverso i colori, 
le sue emozioni. Colore per Francesco Cuomo vuol dire allegria, gioia di vivere, 
essere positivi. Il colore è il futuro.
La sua creatività è iniziata attraverso la realizzazione di quadri e di poesie , ma a 
un certo punto ha avvertito l’esigenza di tradurla in maniera più tattile, dando 
così la possibilità alle persone di poter godere in pieno e fisicamente delle sue 
creazioni, dando vita ad un concetto d’arte che secondo lui è figlia della gene-
razione moderna: arte che va vissuta fisicamente e toccata.
Ha iniziato così oltre che a dipingere a creare sedie, poltrone, panche, dor-
meuse, chaiselongue, vasi, lampade ed ora borse e foulard da donna molto 
esclusive: il fatto di poter osservare e poi fisicamente ‘sentire’ una sua 
opera lo rende immensamente gioioso…, gli piace l’idea che le persone 
possano accarezzare, sfiorare, sentire una delle sue opere: è come se 
le persone toccassero la sua anima e le sue emozioni. È una sensa-
zione che Francesco Cuomo definisce semplicemente unica.

Francesco Cuomo ha collaborato con la maison Enrico Coveri 
per la realizzazione della collezione primavera estate uomo 
2007, ispirata da una sua opera e poesia “Narciso”. Alcune 
sue opere sono state scelte per la scenografia dell’ultimo 
film prodotto dalla Italian international film delle Lucisano 
Film, “QUESTA NOTTE È ANCORA NOSTRA”.
Oltre 10 opere sono state scelte per la Fiction amiche 
Mie, prodotto da MEDIAVIVERE. Collabora attualmen-
te con Formitalia Luxury Group “Mirabili”.
Ha realizzando per il marchio ICHENDORF MILANO, 
la linea di vasi ispirata da sue opere e poesie dal tito-
lo VASAME (baciami).
Ha realizzato una poltrona in esclusiva per Il mar-
chio Miami Swing, marchio presente in tutte le tra-
smissioni RAI.
Ha curato e realizzato l’immagine del MEDFILMFE-
STIVAL 2009, Roma Palazzo delle Esposizioni; in 
questa occasione è stato premiato come talento 
emergente nell’anno della creatività e dell’innova-
zione.
Ha creato un’opera per la mostra benefica, sagome 
547 Unicef.
È stato scelto da Luxotica Spa per un progetto relativo 
ad uno dei marchi “Persol” “A Work Of persol”, unico 
artista italiano selezionato per rappresentare Persol in 
tutto il mondo. Nell’occasione è stato pubblicato un libro 
con prefazione di Achille Bonito Oliva.



... Narciso... Specchio, 2010. Tecnica mista su tela, cm 100x100.

Cule, femmene e puntine, 2010. Tecnica mista su tela, cm 150x130. Cabiria... Eva, 2003. Tecnica mista su tela, cm 150x130.
Il trono... siamo tutti uguali, ????. Tecnica mista su tela, cm 120x100.

E ho detto tutto... L’amore..!!
L’amore è un’apertura d’occhi verso il cuore…

Ma insieme sono nati per farmi soffrire…
Ma chi ha… avuto questo pensiero, non ha capito… che invece mi fa vivere…

E tremando il cuore… io gli domando…?
Non è possibile che sbatti… solo per farmi capire…

che non sono morto…!!! 

Il trono... siamo tutti uguali…?

Tu che sei in ogni luogo angolo e quartiere…
E sei fermo impassibile, freddo e quasi sempre pallido…!!!

Fai adagiar con grazia sempre tanta gente… 
molto differente…

Ma sia che sia re, principi o regine, papi, cardinali o preti, o gente assai normale…
Comunque sempre desiderato amato… e a volte molto ricercato.

Ti cercano sempre tutti con foga esagerata.
E tu stai  lì a deliziar un piacere che sempre più si estende…

anche in maniera molto sofferente…

Ma allora io dico a te una cosa ?

Tu pensi… che i culi della gente sono fatti in maniera differente…
Si è vero potrà essere regale, famoso o pontificio…

Ma arricuordatiii…!!!

Quando con grazia e gentilezza ci adagiamo e rilassiamo…
chi che sia… sempre tanta merda  ti regaliamo…

E alla fine non è che ti ringraziamo del servizio reso dal nostr’ano…
Ma noi ci alziamo… e semplicemente scarichiamo…

... Narciso... Specchio

In principio tutti riflettevano vicino al mare…
E quando guardavano… quell’immagine storta galleggiare ed ondeggiare…
Tu qualche dubbio lo potevi pur provare…?

E dire… mamma mia e che chiavica è sto mare..?

Ma da quando sei arrivato tu… tutti i dubbi che prima ci potevan stare… si guardano in maniera 
molto più reale…
e dir…
Forse è meglio che me ne torno in riva al mare… almeno li ho la 
scusa di ondeggiare…

C’è chi ti usa per lodarsi, chi per vantarsi, chi cerca un dialogo che non sarà mai cosi 
reale…
chi afflitto da un’immagine che non poteva minimamente immaginare… ti usa pure per sognare…

Allora …!!
Non fate come narra la leggenda di quel povero narciso… che a forza di guardarsi e riguardarsi…
È scivolato… e come uno stronzo è pure affogato…
Anche perché se scivoliamo noi e poi si spacca…
Ci toccano pure sette anni di disgrazia…

Allora
… sapete che vi dico…
Futtitevenn... a bellezza è solamente a vostra… non è uno specchio

A vita

A via è come il sole… sorge pè ce fa scetà

Oh a vote è strana coma a luna… ca s’aise e notte pe ce fa addurmi

Puo essere come o vient… cà socse solamente qualche volta pe c‘iàrrifrescà

Oh è solamente come a l’acqua ca scorre semplicemente pe ce fa campà…
Dio vede e provvede, 2007. Tecnica mista su tela, cm 100x100.

L’Italia è come una vacca...
nessuno ha il coraggio di accarezzarla,

ma tutti quanti la vogliono mungere, 2009.
Tecnica mista su tela, cm 100x120.

E ho detto tutto... l’amore..!!, 2008. Tecnica mista su tela, cm 150x130. L’adozione... quanti Chianti, 2006. Tecnica mista su tela, cm 100x100.

Borse in ecopelle


